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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

Prot.n° 6.541/c14d                                       Data 13 dicembre 2011 
 

All’Albo dell’Istituto 
A tutto il personale interessato 
Al Sito internet www.liceoeuclide.it 
 

Oggetto: Bando di selezione esperti per laboratorio cinematografico “EUCLIDE IN CORTO“ 
                  anno scolastico 2011/12. 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Scientifico “EUCLIDE”  di Cagliari 
 

Visto L’Avviso Pubblico per contributi straordinari istituti di istruzione secondaria 
superiore della provincia di Cagliari per l’a.s.2011-2012 per iniziative 
particolarmente meritevoli, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.114 
del 16-06-2011  

Visto Il Progetto “EUCLIDE IN CORTO” rivolto a tutte le classi del Liceo Euclide 
finalizzato all’acquisizione del linguaggio verbale cinematografico e di quello 
per immagini attraverso la realizzazione di un cortometraggio  

Considerato Che il progetto è stato inserito nel POF per l’anno scolastico 2011/12 e che è 
stato approvato dall’organo collegiale preposto in data 13 ottobre 2011 

Considerato Che è necessario provvedere al reclutamento di n.1 esperto per l’attuazione del 
laboratorio cinematografico “EUCLIDE IN CORTO” che si attuerà con 
calendario da definire, per un totale di 40 ore da concludersi entro il 10 giugno 
2012 

EMETTE 
Il presente bando per la selezione e il reclutamento di n°1 esperto Esterno con cui stipulare un 
contratto di collaborazione occasionale per n° 40 ore per la realizzazione del Progetto in premessa. 
Il compenso orario previsto è pari a € 46,50 (lordo esperto, onnicomprensivo)  
Gli interessati ad effettuare l’ attività sono invitati a presentare domanda in carta semplice  completa 
di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale e curriculum vitae..  
La domanda può essere inviata anche  via Fax ( 070/542706) al Dirigente dell’Istituto (indicando in 
oggetto “Bando selezione esperti laboratorio cinematografico “Euclide in corto”) entro e non oltre 
le ore 14.00 di lunedì 19 dicembre 2011 (non farà fede la data del timbro postale). 
L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario e l’orario definito esclusivamente dal 
rappresentante legale dell’Istituzione scolastica e provvedere alle coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civili. 
Per la selezione dell’esperto saranno valutate competenze nella gestione di gruppo, nella stesura di 
una sceneggiatura cinematografica, nella regia e montaggio cinematografico, che dovranno essere 
dichiarate nel curriculum allegato alla domanda.   
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196 del 30.06.03. 
L’ attivazione del corso è prevista per dicembre 2011.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Sanna 


